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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
posizione economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze della Direzione Rapporti con il Servizio 
Sanitario Nazionale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - bandito con decreto rep. nr. 
1126/2022 - prot. nr. 184157 del 18.7.2022 - avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 64 del 12.8.2022. 

 
Si informano le candidate e i candidati che la prova scritta del concorso in oggetto avrà luogo in data:  
 
22.2.2023 a partire dalle ore 9:45, presso il locale M0-19-00-006 Sala studenti sita al piano terra della sede 
della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI), via Giuseppe Campi n° 213/c - 41125 Modena 
 
 
Al fine di determinare le sessioni di espletamento della prova scritta e ridurre i tempi di identificazione, i 
candidati dovranno trasmettere entro le ore 12:00 di martedì 14 febbraio 2023 - all’indirizzo 
barbara.gennaccari@unimore.it - il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, avendo cura di 
utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale. 
Considerata la capienza di 25 postazioni dell’aula del concorso, le sessioni di svolgimento della prova scritta 
saranno determinate, entro detto limite, dando la precedenza a quei candidati che avranno inviato il 
documento di identità entro il termine suddetto del 14.2.2023. 
Tutti i candidati sono comunque invitati a presentarsi il 22.2.2023 alle ore 9:45, al fine di ricevere 
comunicazione sulla sessione in cui saranno chiamati a sostenere la prova scritta. 
Tutte le sessioni saranno espletate nella giornata del 22.2.2023. 
 
Durante l’espletamento delle prove non sarà consentita la consultazione di alcun appunto, manoscritto, libro o 
pubblicazione di qualsiasi specie né l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo 
informatico. 
 
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
Eventuali variazioni del diario della prova verranno comunicate tempestivamente a mezzo avviso sul sito web 
d’ateneo - http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html 
A tal proposito, si invitano gli interessati a tener costantemente monitorato il sito web. 
 
Il termine del presente procedimento è determinato nella data del 22.7.2023. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dottor Rocco LAROCCA) 
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